
 

  
 

 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 05/10/2020 

 

Interrogazione 

Alperia dubbi sulla gestione? Parte tre. 
 

Premesso che:  

la nota vicenda sulla gestione è stata posta in evidenza attraverso una intervista tv l’associazione Adiconsum di Padova 
che riporta alcune segnalazioni pervenute da ex collaboratori del Gruppo Green Power e da clienti che hanno 
sottoscritto contratti con la suddetta società (il 10% del totale della base clienti come riferisce lo stesso Wohlfarter (DG 
Alperia SPA) in una intervista tv del 19/11/2019);  
 
questi soggetti riferiscono di alcune presunte irregolarità nei contratti di fornitura di impianti con pompe di calore e/o 
con pannelli fotovoltaici a prezzi più alti rispetto al prezzo di mercato con la conseguente, possibile, alterazione dei 
valori di bilanci e degli asset societari, nonché con possibili frodi ai danni dello Stato;  
a seguito di questa intervista è stata presentata dal MoVimento 5 Stelle un’interrogazione su tema d’attualità in data 
26/08/2019 a cui è seguita risposta nella seduta dell’11/09/2019 e dalla quale risposta emergeva anche che ai tempi 
non fosse noto che alcuni ex-dipendenti avessero querelato la ditta Green Power per un importo corrispondete a circa 
670.000 euro;  
 
la tipologia di attività di cui si occupava il gruppo Green Power è passata alla ribalta nazionale per mezzo dei riflettori 
della trasmissione tv “Striscia la Notizia” che, tramite intervista ad Alperia, sottolineava le presunte attività illecite 
commesse dal Gruppo Green Power e le sue potenziali ripercussioni sulla nuova proprietà a forte partecipazione 
pubblica (la Provincia di Bolzano con il 46,38% ed un ulteriore 42% dai comuni di Bolzano e Merano); una società a forte 
partecipazione pubblica ed il suo management dovrebbero essere valutati non soltanto per i risultati di gestione 
economica ma anche per l’operato in relazione all’immagine che l’ente pubblico (e per estensione la cittadinanza nel 
suo complesso) deve mantenere nei confronti delle questioni dalla dubbia legalità ed opportunità; 
 
con interrogazione n. 519/19 XVI è stato richiesto all’assessorato: “Quali attività ha intrapreso codesta giunta per 
verificare i fatti presentati nella nostra interrogazione e sulle tv locali e nazionali?”; a tale quesito è seguita la risposta 
“Per verificare i fatti presentati nell’interrogazione, è stata inviata, in data 10 ottobre 2019, una richiesta ad Alperia 
S.p.A., per avere delucidazioni urgenti in merito. In data 17 ottobre 2019, la Società ha risposto alla nota, specificando 
che sono state avviate indagini interne e conseguenti verifiche, per accertare quanto emerso dalle segnalazioni.” 

 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Quali esiti abbiano prodotto le indagini interne e conseguenti verifiche avviate con la risposta del 
17/10/2019? 

2. Quali provvedimenti sono stati intrapresi dopo le indagini interne? 

Consigliere Provinciale  
Diego Nicolini 
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